
 

 

Prot. n° 776/C14 
Ranica, 04 aprile 2016 
 

- Alla Docente 
Luciana MORETTI 
 

- Agli ATTI 
 

- All’ALBO 
 
 
 

Oggetto: Conferimento Incarico COLLAUDATORE Rete LAN-WLAN – Programma Operativo 
Nazionale (PON) 2014-2020 – Annualità 2016    
Progetto 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-242 – Codice CUP: I26J15001380007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola-competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTO  il bando PON FESR prot. n. 9035 del 13.07.2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto “Autorizzazione Progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN…;  

LETTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 12 del 30.09.2015 e del Consiglio di Istituto n. 150 del 
06.10.2015 di adesione al Progetto suindicato; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e selezionare 
personale esperto interno all’istituzione scolastica per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 05-02-2016;  

VISTO l’Avviso di selezione (prot. n. 508/C14 del 04.03.2016) relativo a personale interno per il 
reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore; 

VISTA  la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Collaudatore;  

VISTO  il verbale di valutazione del Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base 
della valutazione dei titoli ed esperienze (prot. n. 644 del 17/03/2016); 

VISTO  il decreto di aggiudicazione provvisoria (prot. n. 648/C14 del 17.03.2016); 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 



VISTO  il decreto di aggiudicazione definitiva (prot. n. 772/C14 del 04.04.2016);  

NOMINA 

come COLLAUDATORE del Progetto 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-242 l’insegnante Luciana 
MORETTI. 
 
Il Collaudatore dovrà  
1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;  
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. redigere i verbali di collaudo;  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  
 

La misura del compenso è stabilita in €. 116,12 onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle 
ritenute previdenziali ed erariali. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica e 
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie.  

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Armanni 

 
 
 
 

 
  Firma per accettazione 
 
_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:\Users\dsga\Desktop\TINA\PON\Avviso 9035 del 13.07.15 - AMPLIAMENTO RETE LAN\VARIE\Conferimento Incarico Collaudatore.docx 


